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Q.25 
 

Card. Giovanni Colombo 

O VIVO PAN VERACE 
SOL TU PUOI DARMI PACE 

 
PRESENTAZIONE 
Carissimi parrocchiani,  
 

introdotti come siamo, nel ’anno straordinario del ’Eucaristia, a cui ci invitano il nostro Papa e 

il nostro Arcivescovo, guardiamo a Gesù, che a Natale manifesta con maggior incisività il suo  essere  
“Dio  con  noi” e  che  nel  Sacramento  dell’altare  prolunga  la  sua  presenza  e attualizza  la  sua  

salvezza.  Infatti  sul ’onda  del  mistero  del ’incarnazione  Egli  si  fa  pane, dopo che da vero Dio s’  
fatto anche vero uomo nascendo da Maria Vergine. 
 

Così Egli mettendosi al a nostra portata semina in noi germi di immortalità, lievitandoci dal di dentro 

per una nostra fruttuosa maturazione nel a vita eterna, aiutandoci a divinizzarci sempre di più!  
 

Trovo in questa prospettiva interessanti e utili alcuni testi limpidi e fervidi che testimoniano la  fede  
eucaristica  del  nostro  compianto  e  sempre  ammirato  Card.  Giovanni  Colombo.  
Volentieri  li  offro  al a  vostra  lettura,  è  una  breve  antologia,  tratta  dai  numerosissimi suoi  

interventi; lasciamoci catechizzare da lui per ricuperare la vitalità della Domenica, giorno del 
’Eucaristia, e per comprendere il mistero stesso del a S. Messa. 
 

“Betlemme” si tradurrebbe nella nostra parlata come “Casa del pane” o “Casa della carne”.  
Natale!  nel  luogo  dove  nacque  Gesù,  Dio  fatto  carne,  è   nel a  sua  denominazione  il 
presagio di un Dio che poi si fa pane, cibo per noi. Ogni nostra Chiesa é Betlemme.  
 

Andiamo, quindi, più spesso alla Chiesa! Andiamo a Betlemme!   
 
S. Natale 2004 - Anno del ’Eucaristia 
 

Don Francantonio 
 
 

1) LA DOMENICA – Il testo reproduce quasi integralmente la Lettera pastorale del 25 
settembre 1969; si trova in RDM 1970 pp.131-135. 
 
2) LA PREGHIERA LITURGICA – Dal Piano Pastorale diocesano 1978-79 RDM 1978 pp.662-728.  
 

3) DAVANTI ALLA PRESENZA EUCARISTICA – Da “Galateo Eucaristico”, 1933. La leggenda di 
sant’Alessio è presa come una analogia del mister eucaristico per la sua istituzione sponsale – 
convivial e per il “nascondimento” nelle “specie”, conservate come vera presenza “a servizio” 
nei nostril anche umili altari. Sant’Alessio figlio di ricchi romani, Eufemiano e Aglae, la cui 
vicenda è collocate tra Roma/Edessa/Roma visse presumibilmente all’inizio del V secolo. Lo 
presentiamo perché difficilmente reperibile. 
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La  tradizione  di  S.  Alessio  racconta  che  proprio  nel  giorno  del e  nozze  egli,  levatosi  dal 
banchetto,  abbandonò  la  sposa  novel a,  il  padre  e  la  madre  e  la  casa  e  partì verso  una 
meta  ignota.  Dopo  penitenze  lunghe,  ed  aspre  che  lo  sfigurarono,  ritornò  in  Roma  a 
chiedere al senatore  Eufemiano  che lo assumesse in servizio. E per diciasette anni, servì 
sconosciuto nella sua casa, dormendo in un sottoscala. Solo in punto di morte consegnò al 
Papa un libro dov’era scritta tutta la storia del a sua vita segreta, perch  fosse rivelata ai suoi 
cari e al a diletta sposa..  
Alcuni  elementi  di  questa  storia  sembrano  simboleggiare  Gesù  Eucaristia.  Anche  Gesù 
abbandonò la Chiesa sua sposa appena dopo averla fondata, e levandosi dal banchetto 
nuziale andò incontro al a sanguinosa penitenza del a croce. Allontanatosi visibilmente dai 
suoi, egli è ritornato sotto le sembianze del pane e del vino, ed abita ancora gli angusti e 
gelidi  tabernacoli.  Ma  verrà  un  giorno  in  cui    il  libro  del a  sua  vita  segreta  sarà 
rivelato; allora, beati  quel i che avranno saputo riconoscerlo con gli occhi del a fede e col  
palpito del ’amore.   
Se perfino un sorso d’acqua pura offerto ad un povero uomo assetato otterrà lassù gran  
mercede, che cosa non otterranno le premurose attenzioni, le devote delicatezze di cui i 
nobili cuori sanno circondare l’Unigenito del ’Eterno Padre fatto Vittima, Cibo e Compagno di 
noi esulanti in questa bassa val e del pianto?  
 

4) CANTO SERALE ALL’EUCARISTIA (per il giovedì) – L’ispirazione venne dall’Innario Cristiano 
(numero 158) edito nel 1922 dal Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia. Il canto è 
stato rinnovato dal Cardinale quando era Rettore del Seminario liceale. La stesura originaria 
era di Ernesto Gianpiccoli; la melodia attribuita a Mendelssohn è in verità Lowel Mason. Si 
dice fosse stato intonato durante il naufragio del Titanic nel 1912. 
 

Qui presso a Te, Signor,  
restar vogl’io: 
è il grido del mio cuor,  
l’ascolta, o Dio!  
 

La sera scende oscura  
sul cuor che s’impaura: 
mi tenga ognor la fé,  
qui, presso a Te.  
 

Qui presso a Te, Signor,  
restar vogl’io: 
niun vede il mio dolor,  
Tu il vedi, o Dio!  
 

O vivo Pan verace  
sol Tu puoi darmi pace:  
e pace v’ha per me, 
qui, presso a Te.  
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5) SPUNTI SULLA "PIETÀ EUCARISTICA DEL CARD. COLOMBO" – di Mons. Francantonio Bernasconi 
 

a) Dell'educazione in famiglia è ben noto l'influsso della madre che spesso accompagnava di buon ora 
il piccolo Giovanni al a Messa: «Certe mattine, non tutti i giorni, in certe occasioni  solenni, per 
esempio il giorno dei morti o le Quarant'ore o il triduo finale del a Settimana Santa, mi svegliava 
presto. Si usciva di casa per tempo […] avrò avuto sette, otto anni, facevo le scuole elementari […] 
quando arrivavamo in chiesa mi teneva vicino e questo per me era  molto  bello  perchè  lei  mi  
spiegava  tutto  e  io  capivo  tutto. Alla mia maniera  naturalmente, da bambino, come me lo 
spiegava  la mia  mamma.  Quando si apriva il tabernacolo  lei  mi  diceva:  "Là c'è il Signore". E a me 
spiaceva che lo rinchiudessero  subito  perché,  forse,  se  avessero  fatto  più  adagio, avrei  potuto 
vederlo. Invece  no,  non lo vedevo mai.  Ma perché?  E lei mi spiegava:  "E' il Signore, non si può 
vedere".  Ma  io  avevo  sempre  quest'ansia […]  Sì. Per me Gesù era Gesù, uomo veramente; lo  
vedevo e lo pensavo con la mia fantasia di ragazzo, come era disegnato sul e immaginette … Ecco, 
questo uno dei ricordi più cari che ho del a mia mamma. La mia fede nel 'Eucaristia è nata qui». 1 
 

b) Da ricordare l’esperienza vissuta in seminario riferita in un Discorso del 1973 a Seveso (San Pietro) 
con fierezza poteva dire che i giorni in cui era riuscito a vivere la spiritualità di Eucaristia e di 
Comunione erano quelli “in cui per circa una mezzora almeno, certo più di un quarto d’ora io sono 
rimasto persona con persona, cuore a cuore, in immediate contatto con l’Eucaristia” (Cfr. 
Quaderno 70). 

 

c) Nel Diario Spirituale di giovane chierico abbiamo il ricordo del a sua prima comunione (25-1-1921),  
poi  alcune  sue  aspirazioni  circa  l'Eucaristia  (20  e  21  -5-1920) e  infine  nella malattia (agosto 

1922) la sua esplicita richiesta di una Messa per sé. Leggiamo questi suoi tre significativi 
momenti.   

 
-  «Oggi  è  l'anniversario  del a  mia  Prima  Comunione  - 25  gennaio  1910 -.  Sono  già  undici anni che 
sono passati da quel giorno felice, tanto felice in cui per la prima volta ho stretto Gesù,  qui  nel  mio  cuore  
[…]  Era  oscuro  ancora  e  la  mamma  m'aveva  destato;  m'aveva suggerito  subito  un  buon  pensiero  e  
intanto  m'aiutava  a  vestire  l'abito  nuovo.  Mi  ricordo che erano entrati nel a mia stanza altri compagni 
già pronti accompagnati dai loro cari. Nel rumore che si faceva anche i  miei fratel i si erano destati e  mi  
guardavano con  gli occhi sonnolenti quasi con un senso d'invidia. Io sfavil avo di gioia. Alla chiesa mi 
accompagnò la sorella. Ciò che ho detto a Gesù, ciò che Gesù mi ha detto in quel primo incontro non lo 
ricordo  più,  solo  mi  rimane  un  vago  senso  di  dolcezza  lontana  e  scialba.  Per tutto  quel giorno vesti  
a festa. Assieme ai miei compagni andai al a passeggiata a Saronno. Per la strada era la neve bianca, 
lucente, polverulenta, che luccicava  ai  raggi  di  quel  sole  di  Gennaio.  Mi  ricordo  che  al a  sera  
recandomi  al a  chiesa  per la benedizione  mentre  mi  inginocchiavo  sul a  banca  apposita  dei  ragazzi  
del a  prima Comunione udii un ragazzo che l'aveva già fatta da qualche anno dire così: "Oh anche per voi è 
passato il vostro giorno!". Era passato davvero, ed il giorno del a prima Comunione non tornò più… 
Stamattina […] il mio cuore non taceva. Ed a Gesù gli ho narrato tutta la mia  storia,  la  storia  di  quel  
giorno  che  tanto  aveva  aspettato  e  desiderato.  Tornando  il giorno prima dal a S. Confessione mi 
ricordo d'aver detto per strada ad un mio compagno: "Oh  non  fermiamoci,  Gesù  domani  ci  potrebbe  
rimproverare!"  Oh  ricordi  lontani  ed indelebili, o bel giorno del primo bacio d'un Dio d'amore! ».2  
 

                                                 
1
 Adelaide Alzani Colombo, Il bambino in braccio, Ed. Martello, Milano 1991, pp. 27-28. 

2
 Quaderno colombiano n.13 p. 12; ripreso da Inos Biffi, Nuovi saggi sull’Arcivescovo Giovanni Colombo, ed. NED 
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-  «Domani  ti  devo  ricevere,  domani  verrò  al  banchetto  del  tuo  amore… Gesù!  Gesù,  mi sento 
commuovere tutto, era già tre giorni che non venivi. Vieni, o caro, come il fuoco che consuma,  vieni  come  
un  padre  con  tanti  doni  per acquistarsi  l'amore  di  un  suo  figliuolo ingrato,  vieni  come  l'amico  che  
ha  tante  cose  da  confidare  al 'amico,  tanti  consigli  da dargli,  tanti  conforti,  vieni  come  un  medico  
con  molte  medicine  e  con  mil e  balsami odorosi,  vieni  come  un  Dio,  quale  sei…   […]  Sei  troppo  
grande  nel e  invenzioni  del  tuo amore, e se il tuo braccio non mi innalza non posso giungervi. Io credo, o 
Signore, credo benchè non t'abbia mai veduto».3 Il giorno seguente improvvisa sul diario un salmo per 
"l'ora del convivio".4  
 

-  «Domandai  il  S.  F.; venne;  lo  supplicai  tanto  tanto  perché  al  domattina  celebrasse  per me. Accettò 

volentieri il mio desiderio per quel domattina che doveva partire, ma non vol e l'offerta. "Ma io voglio una 
Messa tutta, tutta per me! Che il Signore non sia distratto dal e suppliche  d'altri,  ma  che  ascolti  il  mio  
grido  angoscioso".  "Sì,  va  bene.  Sta  sicuro!  […] Restammo d'accordo che al mattino m'avrebbe avvisato 
prima di celebrare; così io poteva seguire  il  S.  Sacrificio  mentalmente.  La  chiesetta  era  proprio  sotto  al 
a  mia  stanza;  era proprio sotto la mia stanza che abitava Gesù!».5  
 

d) Durante gli Esercizi Spirituali per la Prima Messa (22-28 Maggio 1926) stese una regola di vita; ecco 
la formulazione di cinque dei dodici propositi sacerdotali; ben cinque su dodici toccano  la  pietà  
eucaristica:  “[...]  2) Preparamento e Ringraziamento alla S. Messa di almeno un quarto d’ora 
ciascuno. 3) La S. Messa. [...] 5) Mattutino e Lodi prima di Messa. 6) La  visita  al  SS.  Sacramento:  
almeno  un  quarto  d’ora.  [...]  11) Almeno  un’ora d’adorazione al a settimana. 12) Remota  
preparazione  al a  S. Messa  fatta  la  sera  sul Messalino”.6  

 
e) Tutti i seminaristi  d'un tempo ricordano il lungo sostare del loro Rettore in adorazione  in cappel a, 

specialmente durante le Esposizioni solenni del 'Eucaristia.  
 

f) Egli più volte rammentò che il suo direttore spirituale Mons. Francesco  Olgiati  l'aveva  abituato  
all'adorazione  di  un'ora  giornaliera  e  a  studiare  ogni  anno  una qualche parte della Messa per 
un aggiornato approfondimento liturgico.  

 
g) Da  predicatore  di  Esercizi  e  di  Quarant’ore  e  da  conferenziere  in  Congressi  più  volte affrontò 

l'argomento eucaristico. Abbiamo moltissimi scritti editi ed inediti a cominciare dal "Galateo 
Eucaristico" (articolo apparso il 3 giugno 1933) del quale una pericope appare documentata appena 
sopra.  

h) Da  Rettore  del  Seminario  curò  che  i  chierici  ogni  giovedì  sera  chiudessero  la  giornata 
commemorativa dell'istituzione eucaristica con un canto appropriato, quello di pagina 28 di questo 
fascicolo.  

i) Nei giorni della sua designazione ad Arcivescovo di Milano scrisse in un Diario: “10 luglio 1963: [...]. 
Alle 20.30: lunga preghiera nella Basilica del Seminario: solo con il Signore Gesù, mi lascio guardare 
negli occhi da Lui, gli chiedo perché. [...]. Nei giorni 11, 13, 14, 15 luglio annota: [...] celebro per me 
sgomento” [...].7 

j) Da Arcivescovo sono da ricordare i suoi affascinanti e fervidi discorsi del Corpus Domini e gli 
interventi per i Congressi Eucaristici di Pisa, Como, Pavia, Udine e specialmente quel o di Pescara 
(settembre 1977) di cui fu Legato Pontificio. 

k) In  qualità  di  Capo  Rito  promosse  secondo  le  modalità  tipiche  ambrosiane  la  riforma liturgica  
patrocinata  dal  Vaticano  II;  al  riguardo  lavorò  direttamente  sui  nuovi  testi  da editare e emanò 
disposizioni pastorali, documentate anche in questo fascicolo a pagina 3 e a pagina 15. A differenza 
di alcune normative romane lodò e incoraggiò la centralità del tabernacolo  nelle  chiese  

                                                 
3
 Ibidem Quaderno colombiano 13, p.6; Inos Biffi, p. 335. 

4
 Ibidem Quaderno colombiano 13, pp,6-7; Inos Biffi pp. 337-338 

5
 Ibidem Quad. col. 13, p.31; Inos Biffi, p. 390. 

6
 Inos Biffi, Il Cardinale Giovanni Colombo, ed, NED, Milano, 2002, pp. 288-289. 

7
Ibidem, Inos Biffi, Il Cardinale Giovanni Colombo, ed. NED, Milano, 2002, p. 130 ss. 
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adducendo  a  motivo  la  tradizione  tridentina  tanto  inculcata  dal 'nostro' San Carlo.  
l) Nella  preparazione  del ’appartamento  di  Corso  Venezia,  come  ovvio,  si  curò  che  un ambiente  

fungesse  da  Cappella.  La  sera  in  cui  il  Cardinale  vi  entrò  per la  prima  volta, Mons.  Angelo  
Mascheroni,  come  Rettore  del a  struttura  ospitale,  accogliendolo,  ebbe  a dirgli:  “C’   anche  la  

Cappel a;  ho  già  riposto  nel  tabernacolo  il  Santissimo”.  “É il  più  bel regalo che mi potevi 
fare”, fu la risposta. 

m) Nel  tempo  del  pensionamento  si  prestò  moltissimo  a  concludere  Quarant'ore  nel e parrocchie  
( cfr.  a  esempio  l'omelia  a  pagina  21  di  questo  fascicolo);  partecipò  al Congresso  Eucaristico  
di  Milano  (1984) da  lui  indetto  prima  del  ritiro;  lavorò  su  testi letterari d'indole eucaristica, 
facendone un commento pubblicato postumo: L'Eucaristia e i poeti. Da Leopardi a oggi, Milano 
1992.  

n) Durante  la  malattia,  nei  momenti  d'abbandono  delle  sue  facoltà,  gli  fiorivano  sentite 
invocazioni: «Dal subconscio […] ripeteva in continuazione l'intero Canone del a Messa, l'Adoro Te 
devote, il Veni Sancte Spiritus e altri inni».8  

o) Nell’omelia del 7 dicembre 19759 interrogandosi per un esame di coscienze: “che cosa resta di 
questi anni di episcopate e di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile del tempo? Resta l’amore 
con cui li ho compiuti [...] Del mio passato vive, dunque, soltanto l’amore: l’amore con cui ho 
celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato la liturgia delle Ore, l’amore silenzioso con cui 
ho adorato la Presenta reale di Gesù nel tabernacolo [...] “ 

p) Fin quasi agli ultimi giorni celebrò o concelebrò la Messa: «Già non concelebrava più da quindici 
giorni, perché si accentuava l'indebolimento generale. La vigilia del a scomparsa dubitavo  anche  
che  potesse  assumere  la  Comunione,  perché  aveva  rifiutato pressochè ogni cibo. Stava di fianco 
a me cogli occhi chiusi. Dopo aver comunicato le suore di casa, mentre  mi  accingevo  a  
consumere  l'Eucaristia  rimasta,  preso  da  scrupolo,  vol i  almeno formalmente chiedere  al 
Cardinale se desiderasse ricevere l'Eucaristia: "Eminenza, fa  la Comunione?", chiesi. Aprì gli occhi e 
disse: "Sì". Fu il suo Viatico».10  

                                                 
8
 Francantonio Bernasconi, Con il Cardinale malato, in Ambrosius 1992; ripreso in Quad. col. 4, p. 9; ripreso da Inos Biffi, 

Op, cit. p. 177. 
9
 Quaderno colombiano n. 24, “In memoriam”, p. 6 e in RDM 12, Dic. 1985. 

10
 Quaderno colombiano n. 24, “In memoriam”, p. 


